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11 Tar boccr al'odin arwaantirumorc ahlaBrpan
Il Co'yw{ytr {weua, imposto ttn pinno di risanamento sttMico

BICINICCO. E stata
nnttllata I'ordinanza emes-
sa dal sindaco di Bicinicco
che imponeva aìla BiPan
di limitare i rurnori e un
piano di risanamento acu-
stico.

È stato accolto, dal Tri-
bunale amministrativo re-
gionale, previa compensa-
zione delle spese di causa,
il ricorso proposto dall'av-
vocato Paolo Persello. di
tldine, nell'interesse del-
la Bipan spa, che sollecita-
va I'annrtllamento dell'or-
dinanza numero 20 del3 ot-
tobre 2O07 con cui il sinda-
co di Bicinicco imponeva.
all'azienda della Bassa
friulana, che svolge attivi-
tà di produzione industria-
le di pannelli truciolari. di
limitare le emissioni ntmo-
rose e di predisporre e.
quindi. trasmettere un Pia-
no di risanamento acusti-
co all'ente locale, non costi-
tuitosi, peraltro, in giudi-
zio, rna chiamato. comun-
que, a rifondere, alla con-
troparte. I'importo del coP-
tributo unificato.

ll Collegio. eruidenzia.
tra I'altt'o. in motivaziope.

(richiamando la sentenza
dello stesso Tar numero
4ll.l0 ), eome l'articolo 9
della legge numero 447 del
1995 attribuisca al sindaco
un potere di disporre il ri-
corso "temporaneo" a mi-
sure particolari di conteni-
mento o abbattimento del-
le emissioni sonore, qualo-
ra ciò sia richiesto "da ec-
cezionali ed urgenti neces-
sità di tutela della salute
pubblica o dell'ambien-
te".

Netl'atto che è stato im-
pugnato tuttavia, non vi è
traccia della ricorrenza di
tali eccezionali ed urgenti
necessità e, anzi. si fa rilè-
rimento ad una relazione
Arpa dalla quale si evince
che la situazione di rumo-

rosità, per quanto sempre
ritenuta fuori limite. "è in
diminuzione rispetto alla
campagna di misure fbno-
metriche eseguita I'anno
precedente".

Anche con riguarclo al-
I'imposizione relativa alla
predisposizione di un Pia-
no di risanamento acusti-
co, i giudici triestini rinlan-
dano alla legge citata. nel-
la paúe in cui prevede che
debbano essere PredisPo-
ste, ..s6n legge regionale".
le procedure e gli eventtta-
li ulteriori criteri, oltre a
quelli di cui è stato all'arti-
colo ?, "per la predisposi-
zione e I'adozione da Parte
dei comuni di Piani di risa-
namento acustico".
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